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DETERMINAZIONE NR. 419 DEL 26/07/2022

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

IL DIRETTORE DELL’AREA URBANISTICA EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso che l’attuale Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP),
nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24/02/2015, ha terminato il suo
mandato quinquennale ed è attualmente in carica in attesa della nomina dei nuovi compo-
nenti;

Richiamato l’art. 6 della L.R. n. 15 del 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, che
definisce le competenze della C.Q.A.P. e ribadisce la necessità di istituzione della medesi-
ma quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti,
in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento
nel contesto urbano;

Preso atto che il vigente RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio – Approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2019, al Titolo I Capo I. par.1.1.1. (ex art. 83)   prov-
vede a regolamentare le procedure di composizione e nomina della CQAP attribuendo alla
Giunta comunale il potere di nomina della Commissione;

Dato atto che la Commissione  è composta dal Direttore dell’Area Tecnica Urbanistica, Edi-
lizia e Attività Produttive (in qualità di Presidente) e da quattro membri di elevata compe-
tenza e specializzazione in materia di qualità architettonica e di tutela del patrimonio stori-
co urbanistico e valorizzazione del paesaggio;

Ritenuto necessario selezionare una rosa di candidati da sottoporre all’esame della Giunta
comunale, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, come da schema allegato al pre-
sente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che i candidati da proporre alla Giunta saranno selezionati da apposita commis-
sione che verrà nominata a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle
domande;

Visti:
-  il D.Lgs.  n. 42 del 24.01.2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
-  Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24/02/2015;
-  L.R. Emilia Romagna n. 15 del 2013;
-  la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1676 del 20 ottobre 2008;
-  il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 32 del vigente Statuto Comunale;

- l’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Atteso che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di cui all’art.
183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e pertanto dispiegherà la propria
efficacia con la sottoscrizione del  provvedimento da parte del  Direttore d’Area, ai sensi
dell’art. 60, comma 6, del vigente Regolamento di Contabilità;
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Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita
sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013,
in quanto non contiene alcun impegno di spesa;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto,

1) di approvare  l’avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, come da schema allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare  il  modulo di  domanda di partecipazione relativo all’avviso  pubblico
sopraindicato,  come da schema allegato alla presente quale parte integrante e sostan-
ziale;

3) di pubblicare l’avviso pubblico per la selezione e la relativa domanda di partecipa-
zione  per almeno xx  giorni consecutivi: 
- all'Albo Pretorio - on line - del Comune di Anzola dell’Emilia;

4) di trasmettere l’avviso  pubblico sopraindicato agli  ordini  professionali  e agli  albi
competenti;

5) Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, com-
ma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di inte-
resse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del
procedimento è l’Ing. Cosimo Scotese;
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